
FARMACIE DI TURNO
Presta servizio 24 ore su 24:
Farmacia Comunale S. Donà
Piazza di S. Donà, 3 0461/238706

Presta servizio dalle 8 alle 22:
Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

OSPEDALI

S. Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777
NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113

Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118
Piscina e Lido Manazzon 924248
Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854
Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

Quaderni etici con il DeperoALDENO-MATTARELLO
All’istituto comprensivo
i Docenti senza frontiere

Il santo del giorno
San Martino visse a lungo nel monastero di Huerta
nella Castiglia in Spagna. Da abate cistercense
divenne vescovo di Sigüenza, rivolgendo ogni cura al
rinnovamento morale del clero, prima di ritirarsi
nuovamente nel suo monastero.

Auguri anche a
Cornelio,
Romolo
e Teresa

E domani a
Roberto
ed Emanuele

Martino Fruet

«L’educazione inizia dalla na-
scita» recita la scritta che com-
pare nel colorato disegno che
fa da copertina alla serie di qua-
derni «etici», distribuiti in que-
sti giorni agli alunni dell’Istitu-
to Comprensivo Aldeno Matta-
rello dall’Associazione docen-
ti senza frontiere (Dsf). Il boz-
zetto, realizzato con la tecnica
tinga-tinga, è opera di Giacomo
Martari della Classe terza B se-
zione grafica e comunicazione
dell’Istituto delle Arti - Liceo
Artistico Depero di Rovereto
ed è stato scelto fra 25 disegni
prodotti dagli alunni delle ter-
ze coinvolti da Dsf con i loro
insegnanti perché elaborasse-
ro soggetti grafici ispirati al 2°
Obiettivo del Millennio nello
spirito della mission dell’Asso-
ciazione che, senza fini di lu-
cro, promuove progetti di so-
lidarietà in ambito locale e in-
ternazionale e collabora con
scuole per integrare competen-
ze di educazione globale nei
curricoli disciplinari.
Tre anni fa Dsf ha avviato
un’iniziativa che ha incontra-

to grande successo fra le fami-
glie dell’Istituto comprensivo:
farsi carico dell’acquisto e del-
la distribuzione di tutti i qua-
derni di scuola degli alunni che
avessero aderito alla proposta,
destinando il ricavato dell’ope-
razione a progetti attivati in An-
gola, Ecuador, Serbia e Tanza-
nia. Quasi la totalità delle fami-
glie ha accolto favorevolmen-
te la proposta (ma c’è stato in-
teresse anche da parte di altri
istituti del Trentino), tanto che
per l’anno prossimo i promo-
tori pensano di estenderla an-
che ai diari. Due anni fa la cam-
pagna di promozione dei qua-
derni «etici» aveva veicolato il
messaggio «M’illumino di me-
no»; nel 2013-14 è toccato al 2°
Obiettivo del Millennio finaliz-
zato a rendere universale l’edu-
cazione primaria. Considerato
che dei cento milioni di bam-
bini che nel mondo non hanno
accesso all’istruzione, il 52% è
costituito da bambine e il 33%
vive in paesi colpiti da conflit-
ti armati, il traguardo da rag-
giungere è che tutte le bambi-

ne e tutti i bambini, ovunque,
possano frequentare e comple-
tare l’intero ciclo di istruzione
primaria. Da qui è nato il coin-
volgimento e la partecipazio-
ne attiva degli studenti del De-
pero e, all’interno di una rifles-
sione sulle possibili modalità
di espressione della cittadinan-
za, la votazione e la scelta del
disegno di Giacomo, che ha uti-
lizzato lo stile pittorico tipico
della Tanzania, sviluppatosi
nella seconda metà del XX se-
colo nell’area di Dar es Salaam,
e che prende il nome dal suo
fondatore, Edward Said Tinga-
tinga (1935-1972), universal-
mente noto per i colori vivaci
e i temi contemporaneamente
naif e surreali.
Dsf aderisce alla Word Social
Agenda (Wsa), che dal 2008
opera all’interno della cornice
degli Obiettivi del Millennio e
realizza le proprie attività con
le scuole e con i soggetti del
territorio ed ha come partner
la Fondazione Fontana Onlus,
presente in Trentino con una
sede a Ravina. Ma.Bri.

LE MOSTRE

IN BREVE
«MAMME INSIEME»
A MATTARELLO
� Nella sede in via Poli di
Mattarello, l’associazione
«Mamme Insieme» da lunedì
22 settembre attiverà, come
gli scorsi anni, il servizio di
anticipo scolastico (dal
lunedì al venerdì, dalle 7.30
alle 8) e lo Spazio Gioco
pomeridiano (dal lunedì al
giovedì, dalle 16 alle 17.30),
gestiti dalla Cooperativa
Kaleidoscopio di Povo
(responsabile Paola Luchi).
Per informazioni: mamme-
insieme@libero.it
BASEBALL
IN CLARINA
� Appuntamento per
conoscere il baseball questo
pomeriggio alle 16 al
giardino della Clarina.

Sabato giorno di festa per il sobborgo. Una competizione senza confini

Palazzo delle associazioni con l’arte dei graffiti
MARTIGNANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

Sabato prossimo la palazzina
adiacente al campo sportivo
di Martignano sarà
ufficialmente consegnata ai
cittadini. Una giornata
«storica» per la popolazione,
che segnerà la fine dei disagi
connessi all’assenza di spazi
associativi: le sale disposte
al secondo piano, infatti,
hanno già trovato uno o più
inquilini. Vale a dire che
parecchie associazioni del
territorio hanno deciso di
collocare la propria sede
all’interno delle mura dei
locali in questione.
E a proposito di mura la
giornata di festa organizzata
per sabato, in grado di
coinvolgere il sobborgo e
l’intera città, partirà proprio
dalle nude mura perimetrali
del centro sportivo. Parola di
Tiziana Pradel, responsabile
del progetto «Street
Martignano» per le Politiche
giovanili del comune di
Trento. «Si tratta di un
concorso aperto a ragazzi di
età tra i 18 e i 29 anni - spiega

- con l’obiettivo di realizzare
undici “murales” a tema
movimento, azione e
dinamicità sui muri esterni
del nuovo complesso
sportivo». Gli undici artisti
saranno impegnati nella
giornata di sabato dalle 8 del
mattino fino alle 18: solo
allora i «graffitari» saranno

obbligati a depositare le
bombolette, in attesa del
verdetto finale (previsto per
le 19), con la premiazione
delle tre migliori
realizzazioni.
«Al concorso hanno risposto
23 artisti interessati,
residenti in tutt’Italia dato
che il bando di concorso non
imponeva confini regionali -
afferma Pradel - L’età media
degli undici “sopravvissuti”
si aggira attorno ai 23 anni».
L’assenza di limitazioni
territoriali ha fatto in modo
che le adesioni arrivassero
anche da fuori provincia:
venerdì saranno nove gli
artisti che raggiungeranno
Trento in attesa del
concorso di sabato. Non si
tratta solo di
«competizione»: la giornata
antecedente offrirà
un’ottima occasione di
socializzazione.
Mentre i «graffitari» si
esibiranno nella creazione
dei murales, l’adiacente
campo sportivo ospiterà un

torneo di calcio per «pulcini»
organizzato dalle società
Calisio Calcio ed Us
Montevaccino (ore 14), cui
parteciperanno otto
squadre. Non mancherà
nemmeno il momento della
consegna ufficiale (ore 17)
delle sale della palazzina alle
diverse associazioni che le
occuperanno. Così come alle
11 è previsto un momento di
saluto istituzionale da parte
degli assessori ai lavori
pubblici ed alle politiche
giovanili Italo Gilmozzi ed 
Andrea Robol.
Per Martignano sarà grande
festa: anche il parco del
sobborgo sarà teatro per
tutto il pomeriggio di
spettacoli ed esibizioni
acrobatiche: dalla Bmx alla
break dance, dalla ginnastica
acrobatica al trail. Il tutto
supportato da tanta musica
e divertimento all’insegna
della concezione «no alcol».
Gli eventi si svolgeranno con
qualsiasi condizione
meteorologica. F.Sar.

L’arte dei graffittari a Martignano

Da bosco a frutteto

Abuso «autorizzato»
GABBIOLO

Aveva appena realizzato un
intervento abusivo
tagliando, senza richiedere
alcun permesso, un
pezzettino di bosco con
latifoglie e pino silvestre su
un terreno sottoposto a
vincolo idrogeologico a
monte di Gabbiolo, sopra a
via Redondolo. Per questo
abuso è stato multato ma
ora, nel giro di poche
settimane, il proprietario ha
ottenuto il via libera in
sanatoria per la
trasformazione di coltura a
scopo agrario.
L’intervento sul quale si è
chiesta e ottenuta la
sanatoria al Servizio foreste
e fauna della Provincia
interessa circa 500 metri
quadri, parte di un
compendio più esteso di
7.700 metri complessivi già
destinato a frutteto. 
L’intervento ricade in area
ad elevata pericolosità
idrogeologica ma, esaminati
gli elaborati progettuali e le
modalità esecutive e visto

che non c’è in quella zona il
problema della presenza di
sorgenti e non vi sono
dissesti in atto o pregressi,
il Servizio foreste e fauna ha
deciso di accogliere
l’istanza dei proprietari e
autorizzare il cambio di
coltura a scopo agrario.
L’autorizzazione viene però
subordinata al rispetto di
alcune prescrizioni: sono
ammessi solo movimenti di
terra necessari
all’estirpazione delle
ceppaie con livellamento
del terreno al massimo per
un metro, si dovrà
procedere all’immediato
inerbimento delle superfici
dissodate e al ripristino
della canaletta lungo la
strada interna per la
regimazione delle acque
piovane, infine completare
la realizzazione di una
piccola opera di sostegno
per sorreggere la scarpata
abusivamente dissodata. I
lavori dovranno essere
effettuati entro un anno.

Una veduta dall’alto dell’abitato di Aldeno
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INVESTIGAZIONI PER INFEDELTÀ
DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90

AZ-DETECTIVES
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Tutti i contribuenti che negli ultimi mesi hanno acquistato o

venduto un immobile, modificato la distribuzione delle quote

di proprietà, dato in comodato d'uso un appartamento a figli,

parenti o soggetti terzi e i proprietari di immobili che hanno

iniziato o concluso un contratto d'affitto, devono dare

comunicazione della variazione al servizio Tributi per il

corretto calcolo Imu e Tasi. La comunicazione va fatta allo

sportello di Piazza Fiera 17, nel più breve tempo possibile per

evitare code e avere informazioni personalizzate.

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12, il

giovedì fino alle 16.

info: 0461 884872 – www.comune.trento.it/area tematica

Tributi

Imu e Tasi: 
è tempo di comunicare 
le variazioni

I Trentini nella guerra europea,
1914-1920.
Alle Galleria di Piedicastello.
A cura di Quinto Antonelli e
del Museo storico. Documen-
ti e testimonianze del primo
conflitto: in trincea e in mon-
tagna, la tragedia dei profu-
ghi e degli internati. Ingresso
libero: mar-dom, 9-18; lun
chiuso.
«La Grande Guerra sul grande
schermo». Alle Gallerie di Pie-
dicastello  fino al 24 giugno
2015. Come il cinema raccon-
tò il conflitto che sconvolse
l’Europa e il mondo. Pellico-
le girate prima, durante e do-
po i combattimenti. Molte
inedite, provenienti da archi-
vi italiani, europei ed extra-
europei. Ingresso libero. Ora-
ri:  martedì-domenica ore

9.00-18.00. Lunedì chiuso
(tranne nei lunedì festivi).
Dosso Dossi. Al Castello del
Buonconsiglio. Fino al 2 no-
vembre. A confronto le ope-
re di Dossi e Battista con i
grandi maestri del Rinasci-
mento: mar-dom 10-18.
Linguaggi plastici del XX seco-
lo.  Fino al 21 settembre è
aperta nella Galleria Civica di
via Belenzani la mostra «Lin-
guaggi plastici del XX seco-
lo», a cura di Michelangelo
Lupo: sculture degli artisti
trentini Fausto Melotti,
Othmar Winkler, Eraldo Foz-
zer, Alcide Ticò, Mauro De
Carli. Orario 10-13 e 14-18,
chiuso il lunedì.

Arte e persuasione dopo il Con-
cilio. Infinito presente.
Due mostre al Museo dioce-
sano in piazza Duomo. «Arte
e persuasione. La strategia
delle immagini dopo il Conci-
lio» è aperta fino al 29 settem-
bre 2014. «Infinito presente.
Elogio della relazione». Arte
sacra contemporanea fino al
10 novembre. Orari: lun mer
gio ven: 9.30-12.30 / 14.30-18;
sab dom 10-13 / 14-18.
Torre Vanga e Palazzo Rocca-
bruna. Trentino in posa. Fo-
tografie di Giovanni Pedrotti
alla vigilia della Grande Guer-
ra. Fino al 12 ottobre 2014 con
orario 10-18 (chiuso lunedì)
a Torre Vanga e Palazzo Roc-
cabruna (mar-ven 10-12, 15-
18; sab 10-18, chiuso dome-
nica e lunedì.

Grande Trentol'Adige 29martedì 16 settembre 2014


